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QUADRO NORMATIVO ESAMI DI STATO - PRINCIPALI DISPOSIZIONI 
 

L. 10 dicembre 1997, n. 425 “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore”; 
 
L. 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la 
scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della 
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, commi 1 e 3; 
 
D. L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, contenente 
“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 e in 
materia di concorsi per ricercatori universitari”; 
 
D. P. R. 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 
11 gennaio 2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito 
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
 
D. I. MPI/MAE del 7.1.1999 n. 2508, relativo agli Esami di Stato nelle scuole italiane 
all’estero; 
 
D. L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, “Disposizioni 
urgenti in materia di istruzione e università”; 
 
D. Lgs. n. 226/2005, Art.15, comma 6 – “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” Capo III delle Linee Guida (allegate alla 
Intesa del 16 dicembre 2010 stipulata in sede di Conferenza Unificata) di cui all’articolo 13, 
comma 1-quinquies del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40; 
 
L. 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento 
in ambito scolastico; 
 
D. M. 18 settembre 1998, n. 358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla 
fase della correzione delle prove scritte; 
 
D. M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai 
crediti formativi; 
 
D. M. 20 novembre 2000, n. 429, riguardante le caratteristiche formali generali della terza 
prova scritta; 
 
D. M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda 
prova scritta; degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore; 
 
D. M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie 
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, 
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
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Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante “Ordinamento e funzioni degli uffici 
consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246” e, in 
particolare, l’articolo 56; 
 
D. M. 8 febbraio 2013, n. 95, recante norme, per la fase a regime, in materia di esami di 
Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto 
ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); 
 
D. L. 12 settembre 2013, n. 104 art. 18, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, 
recante (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca); 
 
L. 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 “Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di Valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
D. M. 3 ottobre 2017, n. 741 recante norme in materia di esami di Stato del I grado di 
istruzione; 
 
Circolare MIUR del 10 ottobre 2017, n. 1865 “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”; 
 
D.M. n. 769 del 26 novembre 2018, Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di 
Stato del secondo ciclo di istruzione; 
 
D.M. 30 gennaio 2020, n. 28, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: 
individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta delle discipline 
affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame; 
 
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 8; 
 
Ordinanza ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020 (“Modalità di costituzione e di nomina 
delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020”); 
 
Ordinanze ministeriali nn. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 (concernenti rispettivamente 
“gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, “gli esami 
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 “, “la valutazione 
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti”); 
 
D.M. MAECI del 6 giugno 2020 sugli esami di Stato nelle scuole italiane all’estero, a.s. 
2019/20, recante adattamenti alle OOMM del MI; 
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Circolare M.I. del 28 maggio 2020 “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10, n. 11 del 16 maggio 
2020: chiarimenti e indicazioni operative.  


